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Presentazione generale Reference Number
1011190 

Tipo di prodotto
Protezione anticaduta 

Gamma
DPI di tipo guidato 

Line
n/a 

Marchio
Miller by Sperian 

Marchio precedentemente noto come
MILLER 

Settore

Utilizzo del prodotto
Dispositivo di tipo guidato: linea di ancoraggio da 12 mm lunga 10 m, con dispositivo bloccante 
anticaduta automatico con cordino da 0,3 m; gancio a doppia leva automatico e moschettone. 

Manutenzione Telecomunicazioni Edilizia e Costruzioni Pulizia Industriale 

CODICE PRODOTTO: 1011190 

Fune in poliammide da 10 m, con moschettone a ghiera da 18 mm, 
discensore da 12 mm 

Discensore automatico Titan
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Impiegato per proteggere l'utente da possibili cadute durante la salita e la discesa. Utilizzato per 
lavori su piani inclinati, come i tetti e, in genere, nelle situazioni dove non si possono utilizzare i 
dispositivi retrattili. Il dispositivo automatico di tipo guidato è dotato di un sistema di bloccaggio ad 
attivazione rapida che limita la caduta libera in pochi centimetri. La fune è lunga 10 metri.

Funzioni e vantaggi Caratteristiche
L'operatore può muoversi lungo la corda in sicurezza e con grande libertà di movimento, lasciando 
libere le mani. Il cordino da 0.3m e il connettore facilitano l'aggancio all'imbracatura Fune per linea di 
ancoraggio inclusa. 

Descrizione tecnica Tamburo
Nastro
nastro di collegamento in poliestere da 23mm 

Connettori
Corda in poliammide diametro Ø 12mm e carico di rottura > 2500 daN 

Normativa di riferimento EN 352 

Moschettone in acciaio galvanizzato con apertura 17mm e carico di rottura > 2500 daN 

Norma EN 362 

Gancio automatico a doppia leva in acciaio cromato con apertura 20 mm e carico di rottura > 2200 
daN - Norma EN 362  

Prestazioni
Peso (kg)
1,6 kg fune inclusa 

Temperatura di esercizio
-30°C to +50°C

, 

Certifications Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
3 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE
333 AFAQ 
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Numero attestato CE
0082/490/160/06/99/0256 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

Confezione Codice EAN
7312550111901 
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